
It4man
il gestionale per i manutentori

Gestire le manutenzioni degli impianti termici non è mai stato così semplice! 

Adatto per le tutte le esigenze di gestione di manutenzione degli impianti 
termici, per le piccole, medie e grandi imprese.

Grazie all'uso di tecnologie Web 2.0 il software è in grado di colloquiare 
nativamente con i catasti di comuni, provincie e regioni. Scopri più avanti le 
caratteristiche avanzate di questo software.

A te serve solo un browser (Mozilla o Internet Explorer), una connessione 
ADSL , un telefonino GPRS se vuoi avere e aggiornare le informazioni 
direttamente dal cliente, il resto lo mettiamo noi. 

Il cuore di tutto? Un prodotto, capace di farti risparmiare tempo e soldi. 

Un cuore che batte dal 2003 e che ha conquistato Enti locali, provincie e 
regioni italiane. Continua a leggere e scopri chi sta utilizzando il prodotto 
proficuamente.

Crediamo a tal punto in It4man che non devi acquistare alcun software. Noi 
ti forniamo l'accesso all'applicativo, tu lo provi, se ne trai vantaggio paghi solo 
per quanto lo usi. Vuoi sapere quanto? Continua a leggere e lo scoprirai.
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I moduli di base

It4man è un prodotto modulare. In ogni momento puoi decidere di attivare 
altri moduli a seconda delle tue esigenze. Nella sua versione base ha 
comunque tutto quello che ti serve per far funzionare la tua azienda.

Modulo Gestione Archivi:
• Anagrafe Soggetti
• Stradario/Civici
• Marche e Modelli apparecchiature
• Gestione targhe impianto / Bollini

Modulo Gestione impianti:
• Gestione impianto termico
• Gestione apparecchiature
• Gestione responsabili
• Gestione comunicazioni con l'ente
• Inserimento modelli F/G (allegati 10 e 11)
• Gestione manutenzioni
• Gestione documentazione allegata
• Gestione libretto di centrale

Modulo Gestione interventi:
• Gestione tecnici
• Gestione scadenziario interventi
• invio email di conferma ai clienti

Modulo Interfacciamento al catasto provinciale e/o comunale
• Compilazione distinta per trasmissione Allegati online
• Trasmissione online Allegati
• Presa in carico di targhe e bollini

Modulo Gestione Dati:
• Gestione backup/restore
• Personalizzazione modelli e stampe con logo della tua azienda
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I moduli avanzati
Se invece hai esigenze particolari puoi richiedere l'attivazione di altri moduli 
(contattaci per avere una preventivo):

Modulo Gestione Magazzini/Furgoni
• Gestione Magazzino
• Carico e scarico
• Inventario

Modulo Gestione Flotta
• Gestione Flotta/Consumi
• Posizione flotta in tempo reale per ottimizzazione interventi (Richiesto 
telefonino con GPS per ogni Operatore)
• Inventario Furgone

Modulo Gestione Fornitori/Ricambi
• Gestione fornitori
• Gestione  articoli
• Riassortimento

Modulo Gestione Fatture
• Emissione di DDT
• Emissione di Fatture
• Emissione di Note di Credito

Modulo Gestione Preventivi
• Redazione, Emissione di Preventivi
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Le nostre referenze

• Regione Emilia Romagna
• Comune di Rimini
• Provincia di Rimini
• Comune di Cesena – Agenzia Agess
• Comune di Forlì – Agenzia Agess
• Provincia di Forlì-Cesena – Agenzia Agess
• Comune di Ravenna
• Provincia di Ravenna
• Comune di Faenza
• Comune di Imola
• Comune di Bologna
• Provincia di Bologia
• Comune di Ferrara
• Provincia di Ferrara
• Comune di Modena
• Provincia di Modena
• Comune di ReggioEmilia
• Provincia di ReggioEmilia
• Comune di Parma – Agenzia ParmaEnergia
• Provincia di Parma – Agenzia ParmaEnergia
• Comune di Piacenza
• Provincia di Piacenza
• Regione Piemonte – CSI Piemonte
• Provincia di Torino
• Provincia di Cuneo
• Provincia di Alessandria
• Provincia di Asti
• Provincia di Novara
• Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
• Provincia di Vercelli

Requisiti di sistema
A noi basta veramente poco...

• Un PC con qualsiasi sistema operativo (quello che hai va bene)
• Un browser aggiornato per navigare su internet. 
• Una connessione ADSL o GPRS (la chiavetta per intenderci).
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Costi
Ed ora la parte interessante: Non ci sono limiti all'uso contemporaneo da 
parte di più utenti, non ci sono complessi piani tariffari da confrontare. Tutti i 
moduli di base ad un prezzo strepitoso: 

Se per esempio gestisci 120 impianti < 35kW e 50 impianti > 35kW ogni anno 
spenderai 

120 x € 1,50 + 50 x € 2,00 = 280 € + IVA
Non esitare a contattarci per avere un preventivo anche sui moduli avanzati 
o per  importare i tuoi dati da precedenti applicativi.

Contattaci

Se hai trovato interessante la nostra offerta non esitare a contattarci per 
richiedere una demo del programma:

info @ impiantitermici.com

€ 1,50 per impianto attivo < 35kW per anno

€ 2,00 per impianto attivo > 35kW per anno
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